
ASCOLI PICENO  Via Cellini,10
mer. e ven. dalle 19:00 alle 20:00
Pietro 3331232945 direttore scuola e corso
Rino   3392435096

FERMO Largo Mora,2
ven. dalle 21:30 alle 23:00
Sauro  3289307784
Simone 3476803078

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Via Bologna (zona Ischia) Grottammare
ven. dalle 21:30 alle 23:00
Gionni 3477020320

la quota comprende:
- organizzazione didattica
- materiale didattico
- uso del materiale colletivo

la quota non comprende:
- vitto  e alloggio nel corso
  degli stage
- spese di trasporto

Il numero dei partecipanti al 2° corso
di SA3 è limitato a n. 12 allievi;

La direzione si riserva di apportare
al programma quelle variazioni ritenute
opportune soprattutto dipendenti dalle
condizioni nivo-meteorologiche;

Il direttore della scuola e gli
istruttori declinano ogni responsabilità
per eventuali incidenti che potranno
accadere durante il corso pur facendo
il possibile per evitarli.

E’ obbligatoria l’iscrizione al C.A.I.
ed essere in regola con il pagamento
annuale del bollino 2011.

Le iscirizioni si potranno effettuare on
line sul sito www.caiascoli.it nella
sezione scialpinismo entro il 12 gennaio
2010.
L’iscrizione dovrà essere integrata da, n.1
fototessera e dal certificato di idoneità
fisica per attività non agonistiche;

Dopo 12 anni la Scuola di Scialpinismo del Piceno
organizza per le sezioni di Ascoli, Fermo e San
Benedetto del Tronto un corso di perfezionamento.
L’ SA3 è la massima espressione dell’offerta formativa
delle scuole di scialpinismo del CAI.
Lo scopo del corso è di rifinire nei minimi dettagli
la preparazione tecnica culturale e fisica per
conseguire la piena autonomia nella frequentazione
di tutti i terreni che la montagna offre, nello stile
che ci contraddistingue.
L’attività si svolgerà prevalentemente in alta montagna
e sarà orientata all’acquisizione di una buona
confidenza con l’ambiente su roccia, neve e ghiaccio.
Il corso si terrà dal 12 gennaio al 24 luglio e sarà
articolato essenzialmente  in due stage sull’Arco
Alpino, uno sci-alpinistico e l’altro prettamente
alpinistico, entrambi preceduti da uscite in Appennino
dedicate alla didattica .
Visto l’elevato livello tecnico, e il tipo di terreno
affrontato, sono ammessi al corso, un massimo di 12
allievi, che:
1. abbiano già frequentato con esito positivo un
corso SA2
2.  su invito della Scuola.

Il direttore del corso
              Pietro Cardi
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14 gen ven
Progressione e assicurazione  su neve,
ghiaccio e misto

16 gen dom   pratica
Salita di una via di ghiaccio e misto
di conserva.

21 gen ven
Tecniche di progressione e assicu-
razione su ghiaccio verticale.

23 gen dom   pratica
Salita di una cascata di ghiaccio.

11 feb ven
Tecnica di discesa FISI

13 feb dom  pratica
Pratica tecnica di discesa  in
pista

18 feb ven
ARTVA digitali e tecniche di
ricerca

20 feb dom  pratica
Ricerca con ARTVA e organizzazione
di un soccorso

11 mar ven
Nivologia e valanghe

13 mar dom  pratica
Stratigrafia e blocco di slittamento

08 apr  ven
Ambiente glaciale e tecniche di
scialpinismo su ghiacciaio

10 apr dom  pratica
Conduzione di una cordata
scialpinistica su ghiacciaio

29 apr ven
Preparazione e conduzione di una
gita  scialpinistica - organizzazione
stage

4 mag mer - 8 mag dom

Stage di scialpinismo

Parco Nazionale dello Stelvio

10 giu ven
Progressione individuale su roccia

12 giu dom pratica
Stazioni: progressione-soste -
doppia e risalita- calata ferito.

08 lug ven
Tecniche di progressione e
assicurazione su roccia.

10 lug dom pratica
Salita di una via di roccia,
protezioni mobili, fisse e soste

15 lug ven
preparazione e conduzione di una
salita alpinistica - organizzazione
stage

20 lug mer - 24 lug dom

Stage di ghiaccio

Gruppo del Bernina


